
 
 

 
 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO SAVIGNANO S. P. 
Via Don Gherardi, 1 - 41056  Savignano s.P. (MO) Tel 059730804 Fax 059730124 

E-Mail - MOIC81400E@istruzione.it  PEC - MOIC81400E@pec.istruzione.it 
www.icsavignano.edu.it C.F. 80013950367  -  C.M. MOIC81400E 

 
 

Comunicato n. 9       Savignano sul Panaro, 06 settembre 2019 
 
     prot. 2687/A03a 
 

- Al Dsga  

e p.c. - Ai genitori 

- Ai docenti 
 

 
 
 

 
Oggetto: Obblighi vaccinali 
 

In merito agli adempimenti relativi agli obblighi vaccinali nel rispetto di quanto disposto dal D.L. del 

7 giugno 2017, n. 73, convertito con modificazioni dalla L. del 31 luglio 2017, n. 119 e dal D.L. n. 91/2018, 

convertito in L. del 22 settembre 2018, n. 108, nonché dalla C.M. 18902/18, a tutela tanto della collettività 

degli alunni quanto del personale scolastico, si dispone la verifica della trasmissione alle ASL di competenza 

dell’elenco di tutti gli iscritti di età compresa tra zero e sedici anni e della restituzione dei suddetti elenchi con 

l’indicazione dei soggetti non ancora in regola con gli obblighi vaccinali e che non rientrano nelle situazioni di 

esonero, omissione o differimento delle vaccinazioni e che non hanno presentato formale richiesta di 

vaccinazione. 

Qualora tali adempimenti non siano stati opportunamente compiuti, si dispone di provvedere entro 

venerdì 13.09.19, affinché il Dirigente scolastico - quale anche garante dell’incolumità di tutti coloro che 

frequentano gli ambienti scolastici - possa invitare, prima dell’inizio dell’attività didattica, i genitori o i tutori 

o i soggetti affidatari ad osservare le disposizioni normative relative alla salute e all’igiene negli ambienti 

dell’istituzione scolastica. 

Inoltre, si ricorda non solo che i nominativi degli inadempienti - di tutte le fasce di età - sono da 

segnalare alla ASL di appartenenza, affinché provveda a quanto di sua competenza, ma anche che è necessario 

controllare che gli operatori scolastici abbiano presentato una dichiarazione, resa ai sensi del D.P.R. 445/2000, 

comprovante la propria situazione vaccinale. 

 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
f.to*  prof. Enrico Montaperto 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

*Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D.Lgs. 39/1993 
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